
 

 

     

Presentazione 

di Riccardo Viriglio 

Torino, 1971. 

Avvocato, iscritto all'Albo degli avvocati di Torino (dal 1999) e 

all'Albo nazionale degli avvocati cassazionisti (dal 2011). 

 

SETTORI DI ATTIVITÀ 

Attività stragiudiziale e giudiziale, anche di fronte alle giurisdizioni 

superiori italiane. 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, con esperienze riguardanti: 

1. l’organizzazione degli enti pubblici e dei soggetti partecipati (enti 

territoriali, enti pubblici economici e non economici, ordini 

professionali, fondazioni, in house providing, organismi di diritto 

pubblico); 

2. gli appalti pubblici (lavori, servizi, forniture), le concessioni di 

beni e servizi, le partnership pubblico privato-PPP; 

3. i servizi pubblici (idrico e rifiuti, con particolare riferimento alle 

gestioni in house providing); 

4. le acque (gestione delle risorse idriche, tutela delle acque); 

5. l’energia (fonti rinnovabili, energia idroelettrica); 

6. i beni culturali e del paesaggio; 

7. l’ambiente (rifiuti speciali, inquinamento elettromagnetico); 

8. l’edilizia e l’urbanistica; 

9. i concorsi pubblici (universitari). 

DIRITTO COSTITUZIONALE, con esperienze riguardanti: 

1. la redazione degli atti normativi; 

2. la giustizia costituzionale. 
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ATTIVITÀ D’AVVOCATO 

2016-oggi: studio “Riccardo Viriglio avvocato - Diritto pubblico” a 

Torino. 

2011-2016: avvocato indipendente, of counsel per il Diritto 

amministrativo e il Diritto costituzionale nello studio “Musy Bianco 

e Associati” di Torino. 

1997–2011: avvocato indipendente nello studio di Diritto 

amministrativo “prof. Roberto Cavallo Perin” di Torino. 

 

PRINCIPALI CONSULENZE1 

Organizzazione degli enti 

2020-2021: consulenza e assistenza continuativa all’Automobile 

Club di Milano, sull’organizzazione e sull’attività istituzionale 

dell’ente. 

2019-2020: consulenza al Centro per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali “La Venaria Reale” sugli accordi con la Custodia 

di Terra Santa e vari soggetti italiani ed esteri, pubblici e privati, per 

il restauro del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 

2019-2020: consulenza e assistenza all’AUSIR - Autorità unica per i 

Servizi idrici e rifiuti del Friuli-Venezia Giulia in merito 

all’inclusione dell’ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 

italiane curato dall’ISTAT. 

2019-2020: consulenza e assistenza all’Automobile Club di Udine 

in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle 

società partecipate. 

2019: consulenza a istituto clinico scientifico privato nella Regione 

Lombardia per le nomine a cariche di vertice dell’istituto. 

2019: consulenza al Centro per la Conservazione e il Restauro dei 

Beni Culturali “La Venaria Reale” sulla costituzione di un centro 

internazionale da parte della Repubblica italiana e dell’UNESCO 

(International Training and Research Centre on the Economics of 

 
1  Indicati i nomi dei clienti solo se si tratta di amministrazioni pubbliche o 

organizzazioni da esse partecipate (nella misura in cui sono soggette a obblighi di 
pubblicità). 

http://www.riccardoviriglio.it/
http://www.musybiancoassociati.it/
http://www.musybiancoassociati.it/
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Culture and World Heritage). 

2018: consulenza all’Automobile Club di Milano sul procedimento 

elettorale per il rinnovo del Consiglio direttivo. 

2017: consulenza e assistenza all’Automobile Club di Milano, 

all’Automobile Club di Vicenza, all’Automobile Club di Udine, 

all’Automobile Club di Pordenone sull’attuazione del d.lgs. n. 175 

del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica e per la 

ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie di tali 

enti. 

2015-2016: consulenza all’Automobile Club di Milano per la 

riorganizzazione dell’ente nei suoi rapporti con le società 

controllate. 

2018-2019: consulenza al Centro per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali “La Venaria Reale” sulla revisione dello Statuto. 

2011-2019: consulenza e assistenza periodica alla Fondazione 

Camillo Cavour in materia di diritto amministrativo, con particolare 

riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, agli adeguamenti 

statutari, alla costituzione e all’attività degli organi, ai rapporti con 

gli enti pubblici partecipanti. 

2017: consulenza e assistenza per la trasformazione in fondazione 

di associazione riconosciuta per l’arte contemporanea. 

2006: studio sulla riorganizzazione della Società Acquedotto 

Pugliese s.p.a. in ente pubblico per la gestione del servizio idrico 

integrato nella Regione Puglia (in collaborazione con lo studio 

Cavallo Perin). 

2001-2011: consulenza all’Ordine degli architetti di Novara, su 

funzioni dell’Ordine, professione e aspetti regolatori, procedimenti 

di deontologia (in collaborazione con lo studio Cavallo Perin). 

Contratti pubblici, concessioni di beni e servizi 

2020: consulenza e assistenza a impresa italiana sulla ricostruzione 

e riconversione di impianto sportivo storico della Città di Torino, 

d’interesse culturale particolarmente importante, anche per profili 

urbanistici ed edilizi. 

2020: consulenza e assistenza a società sportiva professionistica 

(Lega Calcio Serie A), sulla sponsorizzazione ai sensi del Codice dei 

contratti pubblici per lavori di completamento di uno stadio. 

2020: consulenza e assistenza al Consorzio delle Residenze Reali 
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sabaude su procedure di gara per servizi legali. 

2016-2019: consulenza a società sportiva professionistica (Lega 

Calcio Serie A), sulla ricostruzione, concessione e gestione di uno 

stadio, anche per profili urbanistici ed edilizi. 

2016-2019: consulenza e assistenza a società sportiva 

professionistica (Lega Calcio Serie A), su procedura di gara per la 

concessione di impianto sportivo comunale e sulla relativa 

contrattualizzazione, anche per profili urbanistici ed edilizi. 

2016-2020: consulenza e assistenza periodica al Centro per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, 

sull’organizzazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e beni, sulla partecipazione a gare pubbliche e sulla 

conclusione di accordi di cooperazione orizzontale con altre 

amministrazioni pubbliche. 

2016-2020: consulenza e assistenza periodica a un’impresa italiana 

di ristorazione, sulla partecipazione a gare per servizi di mensa nel 

territorio nazionale. 

2015: consulenza e assistenza a una fondazione culturale italiana 

per la fotografia, sull’organizzazione di una gara (con fondi 

europei) per la realizzazione della nuova sede. 

2015: consulenza e assistenza a un gruppo bancario italiano, sulla 

partecipazione a gara per la gestione patrimoniale di azienda 

pubblica di servizi alla persona. 

2014: consulenza e assistenza a un gruppo bancario italiano, sulla 

partecipazione a gara per la gestione del patrimonio di una cassa 

nazionale di previdenza e assistenza professionale. 

2012-2013: redazione degli atti della gara riguardanti la 

progettazione del nuovo Museo Nazionale Camillo Cavour, per la 

Fondazione Camillo Cavour. 

2012-2014: consulenza e assistenza periodica a un’impresa italiana 

di ristorazione, sulla partecipazione a gare per servizi di mensa sul 

territorio nazionale (in collaborazione con lo studio Musy Bianco e 

Associati). 

2013: revisione di convenzione per rete di teleriscaldamento in 

Comune della Regione Piemonte, per un’impresa belga (in 

collaborazione con lo studio Musy Bianco e Associati). 

2011-2012: revisione del bando di concorso per la progettazione 

della ricostruzione di uno stadio, per società sportiva 
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professionistica (Lega Calcio Serie A). 

2011: studio sulla disciplina italiana ed europea in materia di 

società di progetto e di avvalimento, per un’impresa multinazionale 

spagnola (in collaborazione con lo studio Pedersoli e Associati di 

Torino). 

2010: studio per un’impresa italiana, su concessione di costruzione 

e gestione d’impianti per lo sci alpino in Comune della Regione 

Piemonte. 

2008-2010: studio sull’affidamento del servizio di gestione artistica 

di teatri comunali e studio sulla riorganizzazione delle procedure 

d’acquisizione di beni e servizi, per la Fondazione Circuito Teatrale 

del Piemonte. 

2009: studio su l’affidamento di concessione demaniale e la 

realizzazione di un porto turistico nella Regione Friuli-Venezia 

Giulia, per un’impresa italo-greca. 

2009: revisione di bando di gara del servizio regionale di 

elisoccorso, per l’Azienda sanitaria C.T.O. di Torino (in 

collaborazione con lo studio Cavallo Perin). 

Partnership pubblico privato-PPP 

2015-2017: consulenza e assistenza a un’impresa italiana, sul 

project financing per la costruzione e gestione di parcheggio in area 

vincolata di un Comune turistico della Regione Liguria. 

Servizio rifiuti 

2020: consulenza e assistenza all’AUSIR - Autorità unica per i 

Servizi idrici e rifiuti del Friuli-Venezia Giulia su contratto di 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 

2019-2020: consulenza e assistenza all’AUSIR - Autorità unica per i 

Servizi idrici e rifiuti del Friuli-Venezia Giulia sull’affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’intero territorio 

della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 

Servizio idrico, tutela delle acque 

2020: consulenza e assistenza all’AUSIR - Autorità unica per i 

Servizi idrici e rifiuti del Friuli-Venezia Giulia su accordo di 

programma con il Comune di Trieste e Acegasapsamga s.p.a., per la 
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realizzazione di lavori riguardanti corsi d’acqua a Trieste. 

2020: consulenza e assistenza a un’impresa multinazionale belga 

in materia di derivazione idrica per usi industriali. 

2019: consulenza in materia di beni e infrastrutture del servizio 

idrico integrato per ente di governo della Valle d’Aosta (in 

collaborazione con l’avv. Hebert D’Herin); 

2018: consulenza e assistenza all’AUSIR - Autorità unica per i 

Servizi idrici e rifiuti del Friuli-Venezia Giulia sulla definizione dei 

rapporti con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, il Comune di 

Udine e la Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato 

“Centrale”. 

2012: studio per un’impresa italiana sulla disciplina degli scarichi 

industriali di acque reflue. 

2003-2010: riorganizzazione della gestione ed erogazione del 

servizio idrico integrato in diversi ambiti ottimali della Regione 

Piemonte, della Regione Lombardia e della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, per le rispettive Autorità d’ambito o per i soggetti gestori (in 

collaborazione con lo studio Cavallo Perin). 

Energia (fonti rinnovabili; idroelettrica) 

2019-2020: consulenza e assistenza a impresa italiana di fronte al 

G.S.E. s.p.a. sull’incentivazione di impianto fotovoltaico in Regione 

del Centro Italia. 

2018: consulenza e assistenza a impresa italiana di fronte al G.S.E. 

s.p.a. sull’incentivazione di impianto fotovoltaico in Regione del 

Nord Ovest d’Italia (in collaborazione con l’avv. Paolo Fiorio). 

2010-2016: consulenza continuativa a un’impresa italiana, su 

procedimenti d’autorizzazione unica, di compatibilità ambientale e 

d’accesso alle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici e a 

biomassa, in Regioni del Nord Ovest e del Sud d’Italia (in 

collaborazione con avv. Paolo Fiorio e avv. Pietro Giorgetti). 

2013-2014: consulenza e assistenza a un’impresa tedesca, sulla 

progettazione e valutazione d’impatto ambientale di un parco 

fotovoltaico in area demaniale italiana. 

2010: studio per un’impresa italo-svizzera sulla partecipazione a 

gara per concessione di costruzione e gestione di centrale 

idroelettrica nella Regione Lombardia (in collaborazione con lo 

studio Magnocavallo e Associati di Milano). 
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2009-2012: consulenza continuativa a impresa spagnola, su 

procedimenti d’autorizzazione unica, di compatibilità ambientale e 

d’accesso alle tariffe incentivanti d’impianti fotovoltaici, in Regioni 

del Nord Ovest e del Sud d’Italia (in collaborazione con avv. Paolo 

Fiorio e avv. Pietro Giorgetti). 

Beni culturali 

2020: consulenza e assistenza a collezionista privato di fronte a 

Soprintendenza del Nord Ovest d’Italia per l’esportazione e la 

vendita di opera d’arte contemporanea. 

2019: consulenza e assistenza a galleria d’arte italiana di fronte a 

Soprintendenza del Nord Ovest d’Italia per l’esportazione e la 

vendita di opera d’arte contemporanea. 

2017: consulenza e assistenza nell’acquisizione di archivio di 

interesse storico, per il Centro per la Conservazione e il Restauro 

dei Beni Culturali “La Venaria Reale”. 

2016-2017: consulenza e assistenza a collezionisti privati nel 

procedimento di vincolo di uno studio d’artista. 

2015: consulenza e assistenza nel procedimento di vincolo e 

nell’acquisizione dei Diari di Cavour, per la Fondazione Camillo 

Cavour. 

Ambiente e paesaggio 

2017: consulenza e assistenza a impresa italiana sulla 

rilocalizzazione di impianto per il trattamento di rifiuti speciali. 

2009: studio su piano di risanamento da inquinamento 

elettromagnetico in sito d’interesse nazionale, per la Provincia di 

Torino (in collaborazione con lo studio Cavallo Perin). 

Strumenti urbanistici attuativi 

2017: consulenza a un’impresa italiana sull’attuazione di piano 

esecutivo convenzionato, con edifici e campo da golf, in Comune 

della Regione Piemonte (in collaborazione con l’avv. Paolo Fiorio). 

2013: consulenza a un’impresa italiana, sulla riqualificazione di 

complesso alberghiero con piano particolareggiato in Comune 

montano della Regione Piemonte. 

2012: consulenza a un’organizzazione internazionale, su piano 

urbanistico attuativo in comparto petrolchimico di un Comune 

della Regione Emilia-Romagna (in collaborazione con lo studio Musy 
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Bianco e Associati). 

1999-2003: consulenza interdisciplinare alla Regione Piemonte per 

la valutazione e l’attuazione dei Programmi di recupero urbano e 

dei “Contratti di quartiere II”, nel Dipartimento di scienze giuridiche 

di Torino. 

Atti normativi 

2012: consulenza al Ministero dello sviluppo economico per 

l’attuazione della direttiva europea sui pagamenti nelle transazioni 

commerciali e la redazione del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 

2010-2011: redazione di proposta di legge regionale sulle funzioni 

riguardanti i rifiuti urbani e le risorse idriche, per un’associazione 

di enti locali della Regione Piemonte (in collaborazione con lo studio 

Cavallo Perin). 

2003: redazione di proposta di legge regionale sui programmi di 

rigenerazione urbana, per la Regione Piemonte e il Dipartimento di 

scienze giuridiche di Torino. 

 

CONTENZIOSO 

Dal 2002 avvocato in cause di primo grado e d’appello di fronte al 

giudice amministrativo e al giudice contabile (Consiglio di Stato e 

Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; T.A.R. 

Piemonte; T.A.R. Lombardia-Milano; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia; 

T.A.R. Lazio-Roma: www.giustizia-amministrativa.it; Corte dei 

Conti, sezioni giurisdizionali centrali: www.corteconti.it).  

Nel 2008-2010 collaborazione per i ricorsi della Regione Piemonte 

alla Corte Costituzionale in materia di servizi pubblici locali (n. 

77/2008 e n. 16/2010, di energia nucleare e di impianti a carbon 

fossile (n. 75/2009), di elezioni (n. 45/2010): 

www.gazzettaufficiale.it. 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.corteconti.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
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******* 

RICERCA E INSEGNAMENTO 

Attività universitaria 

2018-2020: gruppo di ricerca su diritti fondamentali e doveri 

inderogabili, coordinato dal Prof. Roberto Cavallo Perin, dal Prof. 

Enrico Grosso e dalla Prof.ssa Annamaria Poggi, nel Dipartimento 

di Giurisprudenza di Torino. 

2016-2018: gruppo di ricerca sul Diritto costituzionale regionale, 

coordinato dal Prof. Mario Dogliani e dalla Prof.ssa Annamaria 

Poggi nel Dipartimento di Giurisprudenza di Torino. 

2013-2015: docente invitato nei corsi di Sistemi giuridici comparati 

(Prof.ssa Barbara Pasa), Dipartimento di Giurisprudenza di Torino. 

2008-2012: gruppo di ricerca sul sistema delle fonti del diritto e 

sulla manutenzione delle leggi, coordinato dal Prof. Mario Dogliani 

nel Dipartimento di Scienze Giuridiche di Torino. 

1999-2008: ricercatore a contratto in Diritto costituzionale nel 

Dipartimento di Scienze giuridiche di Torino (programma La forma 

di governo italiana in transizione). 

2008-2009: professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, 

Facoltà di Scienze politiche di Alessandria. 

2004-2005: professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, 

Facoltà di Scienze politiche di Torino. 

1999-2003: gruppo di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di 

scienze giuridiche di Torino per la consulenza alla Regione 

Piemonte sui Programmi di recupero urbano e i “Contratti di 

quartiere II”. 

Attività d’insegnamento per istituzioni pubbliche e private 

2019: corso di formazione rivolto a funzionari e dirigenti di 

Automobile Club italiani in materia di contratti pubblici e di società 

partecipate, organizzato dall’AC Torino. 

2018: docente in corsi di formazione per varie Regioni italiane sulla 

nuova disciplina dei contratti pubblici, nell'ambito del "Piano 

nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 

concessioni", organizzato dal Dipartimento delle politiche europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la coesione 

territoriale, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la 
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Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il 

supporto di ITACA. 

2017: docente nel corso di formazione organizzato 

dall’Associazione Avvocati Amministrativisti-Piemonte sul decreto 

correttivo al Codice dei contratti pubblici. 

2013-2016: docente per gli Ordini degli Architetti di Torino e di 

Cuneo in n. 4 corsi di formazione su beni paesaggistici e fonti 

d’energia rinnovabile, tenuti a Torino, Cuneo, Alba e Bra, 

organizzati con la Soprintendenza dei beni architettonici e culturali, 

poi belle arti e paesaggio, di Torino. 

2013: docente nel Corso di perfezionamento e aggiornamento in 

materia di riforma del mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, SDA Bocconi-School of Managment, presso Invitalia, 

Roma. 

Altre attività per istituzioni private 

2014-2015: gruppo di lavoro “Pubblica amministrazione e impresa” 

presso Torino Strategica, per il Piano Strategico “Torino Metropoli 

2025”. 

2011-2012: realizzazione del progetto di ricerca La lotta contro i 

ritardi nei pagamenti per il Centro di Ricerca e Documentazione 

“Luigi Einaudi” di Torino. 

Collaborazioni con riviste 

2013: «Il Mulino» e la rivista telematica «www.rivistailmulino.it». 

2009-oggi: «Tecniche normative» (www.tecnichenormative.it). 

2006-oggi: «Archivio di Diritto e Storia Costituzionali» 

(www.dircost.di.unito.it). 

 

 

 

 

 

SCRITTI 

Libri 

La neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione a mezzo di 

testi unici e codici, Jovene, Napoli, 2007. 

http://www.torinostrategica.it/
http://www.centroeinaudi.it/altre-pubblicazioni/8599-pagamenti-alle-imprese-una-legge-per-porre-fine-ai-ritardi.html
http://www.centroeinaudi.it/altre-pubblicazioni/8599-pagamenti-alle-imprese-una-legge-per-porre-fine-ai-ritardi.html
http://www.rivistailmulino.it/
http://www.tecnichenormative.it/
http://dircost.di.unito.it/redazione.shtml
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Capitoli di libri 

- La Regione Piemonte nei conflitti di attribuzione, in M. Dogliani, J. 

Luther, A. Poggi (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della 

Regione Piemonte, Giappichelli, Torino, 2018, pagg. 401 s.; 

- Pace per sé e guerra per gli altri, in M. Dogliani e altri, La ricerca 

dell’ordine perduto. Scritti scelti, il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 455 

s.; 

- La manutenzione del libro delle leggi, in Mario Dogliani (a cura di), 

Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Giappichelli, 

Torino, 2012, pagg. 7 s.; 

- La moltiplicazione delle leggi: la fisiologia, ibidem, pagg. 25 s.; 

- Pretesa efficacia vincolante delle fonti sulla produzione di rango 

pariordinato a quello delle fonti vincolate, ibidem, pagg. 88 s.; 

- I testi unici “misti” e la “neocodificazione”, ibidem, pagg. 153 s.; 

- Il caso francese, ibidem, pagg. 191 s. 

Articoli su riviste 

- Soldi privati alla politica: chissà quanti, sicuramente tanti, «Il 

Mulino», 5, 2013, pagg. 781 s.; 

- La trasparenza necessaria, «www.rivistailmulino.it», 14 maggio 

2013; 

- Pochi soldi, ben spesi, «www.rivistailmulino.it», 3 marzo 2013; 

- La direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti: un’attuazione 

al minimo, «Agenda liberale», Centro di Ricerca e Documentazione 

“Luigi Einaudi” di Torino, 7 novembre 2012; 

- La legge toscana sulla qualità della normazione. Oltre l'ipoteca 

imperativista, «Tecniche normative. Il Portale del drafting  

normativo», 2009; 

- Le Regioni e la riqualificazione delle aree urbane degradate, 

«Rivista giuridica dell’urbanistica», 3-4, 2003, pagg. 509 s.; 

- Nota di commento alla sentenza Corte Costituzionale 3 maggio 

2002, n. 145, «Il Foro Amministrativo», 2002, 10, pagg. 2323 s.; 

- È diventato possibile insegnare teologia nelle Università italiane?, 

coautori M. Dogliani-R.Viriglio, «Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica», 1, 2001, pagg. 65 s.; 

- La censura cinematografica in Italia: libertà dello spettatore, tutela 

dei minori e censura economica, «Aedon. Rivista di arti e diritto on 

line», il Mulino, 1, 2000; 

http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218
http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:2174
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:2056
http://www.centroeinaudi.it/agenda-liberale/articoli/1703-la-direttiva-europea-contro-i-ritardi-nei-pagamenti-unattuazione-al-minimo.html
http://www.tecnichenormative.it/contributi/viriglio.pdf
http://www.tecnichenormative.it/contributi/viriglio.pdf
http://www.tecnichenormative.it/contributi/viriglio.pdf
http://www.tecnichenormative.it/contributi/viriglio.pdf
http://www.rivisteweb.it/issn/1122-0392/issue/1444
http://www.rivisteweb.it/issn/1122-0392/issue/1444
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/vir.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/vir.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/vir.htm
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- L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 

1994-1999, «Diritto Pubblico», 1, 2000, pagg. 221 s. 

Contributi a commentari ed enciclopedie 

- Collaborazione per la parte di Diritto costituzionale a G. Ajani (a 

cura di), Enciclopedia del diritto Garzanti, III ed., Garzanti, Milano, 

2009; 

- Commento agli art. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 e 87 del d.l.gs. 

18 agosto 2000, n. 267, in R. Cavallo Perin-A. Romano (a cura di), 

Commentario breve alle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali, C.E.D.A.M., Padova, 2006. 

Traduzioni 

Traduzione italiana di P. De Vega García, Mondializzazione e diritto 

costituzionale (tit. orig. Mundialización y derecho constitucional: la 

crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual), 

«Diritto Pubblico», 3, 2001, pagg. 849 s. 

Altri lavori 

Dialogo con Claudio Giunta Il finanziamento ai partiti spiegato 

(abbastanza) in breve, «Internazionale on line», 3 giugno 2013. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

2003: dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Genova in 

Diritto costituzionale-Metodi e tecniche della formazione e della 

valutazione delle leggi (XV ciclo). 

2002: perfezionamento in Legimatica al C.N.R. - I.D.G. di Firenze.  

1997-1999: perfezionamento in Diritto costituzionale e 

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino. 

http://www.internazionale.it/opinioni/claudio-giunta/2013/06/03/il-finanziamento-ai-partiti-spiegato-abbastanza-in-breve/
http://www.internazionale.it/opinioni/claudio-giunta/2013/06/03/il-finanziamento-ai-partiti-spiegato-abbastanza-in-breve/
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1997: borsista per concorso del Seminario di studi e ricerche 

parlamentari “Silvano Tosi” di Firenze, promosso da Camera e 

Senato nelle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche di 

Firenze. 

1996: laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Torino 

(tesi in Diritto costituzionale; relatori Prof. Gustavo Zagrebelsky, 

Prof. Mario Dogliani; voto 110/110, lode, dignità di stampa). 

1990: maturità classica nel Ginnasio-Liceo Classico “Massimo 

D'Azeglio” di Torino (voto 60/60). 

 

LINGUE: inglese, spagnolo e francese, utilizzati abitualmente anche 

nell’attività professionale. 

Per altre informazioni:   www.riccardoviriglio.it 

Torino, 14 ottobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il soggetto cui è indirizzata questa presentazione a trattare le informazioni 
in essa contenute secondo la disciplina italiana ed europea per la protezione dei dati 
personali, nonché per la pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 
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